
 
 

 
Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI PORDENONE 
Sedi di Pordenone – Prata di Pordenone – San Vito al Tagliamento - Sacile 

Via Concordia Sagittaria, 1 – PORDENONE - Tel. 0434231862 -  Fax -0434231863  

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H  

 pnmm164001@istruzione.it – pnmm164001@pec.istruzione.it -  www.cpiapordenone.gov.it 
 

Progetti finanziati da                                                  SERVIZIO CORREGIONALI ALL’ESTERO 

                                                                            E INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI 

         
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   il DPR 8 marzo 1999 n. 275, in particolare gli artt. 6-11 

Visto il punto 3.1.2 delle “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno 

dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli 

Adulti” adottate con il DI 12 marzo 2015 

Vista  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Art. 1 c. 23 

Visto  l’art. 4, comma 2 lett. a) del Decreto Ministeriale n. 721 del 14 Novembre 2018 

Visto  il Decreto Direttoriale n. 88 dell’8 Febbraio 2019, che stabilisce il riparto delle risorse di 

cui all’art. 4, comma 2 lett. a) del DM n. 721/2018 

Considerato il Piano Triennale Nazionale della Ricerca 2018-2021 approvato dall’Assemblea di 

Rete svoltasi a Cinisi (PA) il 5 Maggio 2018 

Rilevato che i Dirigenti Scolastici dei CPIA hanno individuato i docenti dotati delle 

competenze professionali adeguate allo svolgimento dell’incarico 

Rilevato  che il Magnifico Rettore dell’Università di Trieste ha incaricato il prof. Paolo Sorzio 

quale rappresentante dell’Ateneo nel Centro Regionale di Ricerca Sperimentazione e 

Sviluppo  

Preso atto delle indicazioni scaturite nella VI Assemblea dei CRS&S, tenutasi a Ischia dal 13 

al 15 Maggio u.s. 

decreta 

la composizione e le azioni del Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per le 

attività finanziate dal D.M. n. 721/2018  

Art. 1 – Componenti 

Il CRS&S è costituito da: 
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- La Dott.ssa Paola Floreancig, Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 

Venezia Giulia; 

- Il dott. Fulvio Fabris, Servizio Formazione Regione Autonoma FVG; 

- La prof.ssa Tiziana Trebian dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia; 

- I Dirigenti Scolastici dei 4 CPIA della Regione: Michele Negro (CPIA Gorizia), Rossella 

Quatraro (CPIA Pordenone), Susanna Tessaro (CPIA Trieste), Flavia Virgilio (CPIA Udine); 

- I Docenti dei CPIA membri del Gruppo regionale PAIDEIA: Cristina Da Fre’ (CPIA Trieste), 

Roberta Pagotto (CPIA Pordenone), Maria Rodaro (CPIA Udine), Lucia Siconolfi (CPIA di 

Gorizia); 

- I Proff. Fabiana Fusco, Francesca Zanon e Davide Zoletto dell’Università di Udine – 

Dipartimento DILL; 

- Il Prof. Paolo Sorzio dell’Università di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici; 

Art 2 – Finalità  

Il CRS&S del Friuli Venezia Giulia, in continuità con le attività di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo già attivate negli aa. ss. 2016-2017 e 2017/2018 e facendo preciso riferimento a quanto 

indicato all’art. 4, comma 2 lett. a) del D.M. n. 721/2018: 

- coordina le attività di ricerca dei docenti dei quattro CPIA regionali favorendo lo sviluppo 

di competenze trasferibili in altre attività di ricerca, migliorando così la qualità e l’efficacia 

dell’offerta formativa 

- favorisce lo sviluppo di competenze metodologiche e digitali dei docenti, con particolare 

riferimento a quelle necessarie alla realizzazione di UDA fruibili in FAD 

- favorisce il confronto con la Regione Friuli Venezia Giulia sulla valutazione delle 

competenze (ambito 1 lett. b del DD n. 1042/2016) e sulle possibilità di un raccordo con 

gli enti di formazione professionale, gli Ie FP, apprendistato e ITS (ambito 3, lett. a, b, c 

del DD n. 1042/2016) 

- favorisce il confronto tra gli attori dell’IDA  

Art. 3 – Ambito di ricerca 

Gli ambiti di ricerca sono anzitutto quelli individuati all’art. 4, comma 2 lett. a) del D.M. n. 

721/2018: 

a. elaborazione di contributi e approfondimenti utili alla definizione degli standard delle reti 

territoriali per l’apprendimento permanente (RETAP) di cui alla legge 28 Giugno 2012 n. 

92: 

b. elaborazione di contributi e approfondimenti utili alla definizione degli assetti organizzativi 

e didattici di percorsi di istruzione integrati, finalizzati a far conseguire, anche in 

apprendistato, una qualifica e/o un diploma professionale anche nella prospettiva di un 

proseguimento nella formazione di livello terziario. 

Ulteriori ambiti di ricerca, in continuità con i percorsi attivati negli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018 

e 2018/2019 o derivanti da accordi tra MIUR, Rete Nazionale dei CRS&S, INVALSI o altri enti di 

ricerca, sono: 

- la costruzione di un repertorio regionale condiviso di test per l’accertamento delle 

competenze di livello A2 per la lingua italiana  

- l’ideazione di UDA fruibili a distanza, anche analizzando i materiali predisposti da INDIRE 

- la creazione di buone pratiche condivise a livello regionale per il riconoscimento e la 

convalida dei crediti, con particolare attenzione a quelli non formali e informali. 

Ciascun ambito di ricerca può coinvolgere uno o più CC.PP.II.AA. regionali. 
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Art. 4 – Risorse 

Le risorse finanziarie assegnate al Centro nell’a. s. 2018/2019 ammontano a: 

- € 4.812,00, principalmente destinate alle azioni del comma 1 lett a. del precedente 

articolo 3; 

- € 4.812,00, principalmente destinate alle azioni del comma 1 lett. b del precedente 

articolo 3. 

Ciascun CPIA mette a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per le attività del 

Centro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Quatraro 
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